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 1. Premessa 
La presente relazione illustra i risultati dell’attività di sorveglianza e controllo di cui al 

comma 3 bis dell’art. 26, L. 488/1999, così come modificato dal D.L. 168/2004, relativi 

all’utilizzo delle convenzioni Consip e al rispetto dei parametri previsti nelle stesse.  

Ai sensi dell’art. 9 – commi 1 e 2 – del D.L. 66/2014, la Regione Toscana, in quanto soggetto 

aggregatore iscritto nell’elenco istituito presso ANAC, può stipulare per l’ambito territoriale 

di competenza, le convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, mediante 

START (sistema telematico acquisti della Regione Toscana). 

Al fine della predisposizione della presente relazione si è provveduto a richiedere a tutti i 

Responsabili Apicali di comunicare gli estremi delle determinazioni con cui hanno 

proceduto ad acquisti in modo autonomo o utilizzando convenzioni CONSIP. 

Non potendo sempre esporre il risultato complessivo in termini di riduzioni di spesa, come 

indicato dalla norma, per l’oggettiva assenza di confronto di prezzi nei casi sotto riportati, 

la presente relazione elenca le acquisizioni effettuate con riferimento all’importo 

impegnato. Si precisa, inoltre, che la presente relazione tiene conto dei soli affidamenti 

effettuati nell’anno 2018 e non anche degli affidamenti effettuati negli anni precedenti i 

cui effetti non erano ancora esauriti nell’anno di riferimento. 

2. Quadro normativo 
L. 23/12/1999, n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato. (Legge finanziaria 2000).  

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.  

Art. 26. Acquisto di beni e servizi.  

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto 

della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di 

società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di 

contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, 

convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza 

della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi 

previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato 

anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali 

ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di 

gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni 

contrattuali proposte dal miglior offerente.  
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2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 

15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente 

articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello 

Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si 

applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.  

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del 

comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per 

l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure 

telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente 

comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno 

erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e 

quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai 

comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 

5.000 abitanti.  

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in 

modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici 

preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, 

anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso 

una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 

seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 

successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.  

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di 

gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano 

l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le 

caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i 

responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione 

riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di 

quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di 

ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al 

controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi 

di controllo interno.  
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5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta 

annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente 

articolo nonché i risultati conseguiti.  

 

3. Gli acquisti del 2018 

3.1 Acquisti effettuati tramite adesione a convenzione Consip o 

assimilate 

  

Categoria Merceologica: Combustibili, carburanti e lubrificanti 

N. atto 

 

CONVENZIONE 

CONSIP 

Oggetto della determinazione Importo 

impegnato 

IVA 

inclusa 

Eventuale 

risparmio  

264  “carburanti rete-
fuel card 6 lotto 
4”, 

ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE DI 
AUTOVEICOLI DI 
PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASCINA TRAMITE FUEL 
CARD ANNO 2018 2A 
TRANCHE 

€ 31.000,00 n.d. 

1073 carburanti rete-
fuel card 6 lotto 
4 

MODIFICA DETERMINAZIONE N. 264 DEL 23.03.2018-
INCREMENTO DI SPESA 
DITTA TOTALERG SPA ORA DENOMINATA ITALIANA 
PETROLI CON SEDE IN 
CASCINA (PI) 

€ 7.000,00 n.d. 

1134 “carburanti 
rete-fuel card 6 
lotto 4” 

ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 
DI AUTOVEICOLI DI 
PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASCINA 
TRAMITE FUEL CARD ANNO 2019 1A 
TRANCHE 

€ 10.000,00 n.d. 

 

Categoria Merceologica: Energia elettrica e gas naturale 

 

N. atto 

 

Convenzione 

CONSIP 

Oggetto della determinazione Importo 

impegnato 

IVA inclusa 

Eventuale 

risparmio  

1320 “Energia Elettrica 

15” - Lotto 8 – 
Regione Toscana 

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 

ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 8 TOSCANA: 
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. 

€ 398.700,00 n.d. 

263 “Servizio Integrato 
Energia II – Lotto 6 

DELIBERA GC N. 46 DEL 28.03.2013 
“ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 
“SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA II” 

STIPULATA TRA CONSIP ED IL 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI 
IMPRESA [RTI] COSTITUITO DALLA SOCIETA’ 
COFELY ITALIA S.P.A. (ORA ENGIE SERVIZI 
S.P.A.), MANDATARIA, E DALLE DITTE ASTRIM 
S.P.A. E MIECI S.R.L., MANDANTI -   

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018: I STRALCIO      

€ 359.003,00 n.d. 

890 Proroga tecnica PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO € 478.670,67 n.d. 
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nell’ambito della 
Convenzione 
Consip   “Servizio 
integrato energia 

II 
lotto 6” stipulato 
con il RTI costituito 
dalla società 
Cofely Italia s.p.a. 
e dalle ditte Astrim 

s.p.a. e Mieci s.r.l. 

INTEGRATO ENERGIA DEGLI IMMOBILI DI 
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CASCINA 
FINO AL 30.09.2019 

159 “Energia Elettrica 
15”- Lotto 8 - 
Regione Toscana 

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 
ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 8 TOSCANA 

€ 620.000,00 n.d. 

81 “Energia Elettrica 
14”-Lotto 5 – 
Regione Toscana 

CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA 
ELETTRICA 14" - LOTTO 5 - REGIONE 
TOSCANA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 

€ 356.000,00 n.d. 

 

 

Categoria Merceologica: Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori 

N. atto 

 

Convenzione 

CONSIP 

Oggetto della determinazione Importo 

impegnato 

IVA 

inclusa 

Eventuale 

risparmio  

66 “Telefonia 
Mobile 6” 

UTENZA TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA 
ANNO 2018 - CIG 
Z8A21C050D 

€. 3.000,00 n.d. 

67 “Telefonia 

fissa e 
connettività 
IP 4” 

UTENZA TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 

ANNO 2018 CIG 
Z0D21C1171 

€. 7.000,00 n.d. 

142 “Telefonia 
fissa e 

connettività 
IP 4” 

UTENZA TELEFONIA FISSA - SECONDO IMPEGNO 
DI SPESA ANNO 2018 CIG 

Z652243520 

€. 21.000,00 n.d. 

283 “Telefonia 
Mobile 6” 

UTENZA TELEFONIA MOBILE – SECONDO 
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - 
CIG ZE322E6BAE 

€. 9.000,00 n.d. 

791 “Telefonia 
fissa e 
connettività 
IP 4” 

UTENZA TELEFONIA FISSA - TERZO IMPEGNO DI 
SPESA ANNO 2018 CIG 
ZCA24C6BD1 

30.000,00 n.d. 

581 PERSONAL 
COMPUTER 
DESKTOP 16 – 
LOTTO 2 

ACQUISTO PERSONAL COMPUTER TRAMITE 
ADESIONE ALLA 
CONVENZIONE CONSIP - PERSONAL COMPUTER 
DESKTOP 16 – LOTTO 2 

€. 33.324,91 n.d. 

 

Ai sensi del combinato disposto dell'art.1 c. 455 della L. 296/2006 e ss.mm.ii. e artt. 42 e 

53 della L.R.T. 38/2007 la Regione Toscana, quale centrale di committenza, ha stipulato 

il contratto aperto regionale sotto riportato 
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N. atto 

 

Contratto 

aperto 

Regione 

Toscana 

Oggetto della determinazione Importo 

impegnato 

IVA inclusa 

Eventuale 

risparmio  

1051 “Proroga 
Tecnica SPC-
RTRT 
Progettazione, 
realizzazione e 

gestione di un 
servizio di 
trasporto dati 
e sicurezza 
per la Rete 
Telematica 

Regionale 
Toscana“ 

IMPEGNO DI SPESA PER ATTO DI PROROGA DI 
ADESIONE AL CONTRATTO 
START FRA REGIONE TOSCANA E TELECOM 
ITALIA "PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI 

TRASPORTO DATI E 
SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE 
TOSCANA SPC-RTRT" - 
PROCEDURA START CIG Z67258A448 

€. 22.215,41 n.d. 

723 
 

Progettazione, 
realizzazione e 
gestione di un 

servizio di 
trasporto dati 
e sicurezza 
per la 
Rete 
Telematica 

Regionale 
Toscana (SPC-
RTRT) 

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI UPGRADE DELLA 
CONNESSIONE INTERNET RTRT3 DA G1.10 A 

G1.100 TRAMITE ADESIONE AL CONTRATTO 
START FRA REGIONE TOSCANA E TELECOM 
ITALIA "PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 
GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E 
SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE 
TOSCANA SPC-RTRT" - PROCEDURA START - CIG 

Z312477DE5 

€1.220,00  

605 Fornitura di 

materiali 
consumabili a 
ridotto 
impatto 
ambientale 
per i sistemi di 

stampa 

INTEGRAZIONE ADESIONE CONTRATTO START 

FORNITURA CONSUMABILI A 
BASSO IMPATTO AMBIENTALE CIG- Z2E242912F 

€ 1.220,00  

322 Fornitura di 
materiale 
consumabili a 
ridotto 

impatto 
ambientale 
per i sistemi di 
stampa 

ADESIONE CONTRATTO START FORNITURA 
CONSUMABILI A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE- CIG ZF322F2E34 

€ 1.830,00  
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Altre Categorie Merceologiche  

N. atto 

 

Convenzione Oggetto della determinazione Importo 

impegnato 

IVA 

inclusa 

Eventuale 

risparmio  

1094 “Buoni Pasto 7” ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER 
ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER I 
DIPENDENTI PER IL BIENNIO 2019/2020 - 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

€ 
121.212,00 

l’adesione a 
tale 
convenzione 
è 
conveniente 
per l’Ente in 

quanto 
viene 
applicato 
uno sconto 
del 20,75% 

contro il 
17,17% della 
convenzione 
precedente, 
con un 
risparmio di 

€ 0,26 per 
buono pasto 

558 

“Fotocopiatrici 
Multifunzione 27 – 
fascia alta – 

lotto 2” 

CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 
MULTIFUNZIONE 27  LOTTO 2  -  MODELLO SHARP 
MX-M754N - DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA 

SPA CON SEDE IN MILANO - ADESIONE PER 
NOLEGGIO N. 9 MACCHINE MULTIFUNZIONI PER 
UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. 

29.564,72 n.d. 

295 

“Fotocopiatrici 

Multifunzione 21 – 

Lotto 2” 

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 
"FOTOCOPIATRICI 21" LOTTO 2 - SHARP 

ELECTRONICS ITALIA  SPA -  CANONE NOLEGGIO 
DUE TRIMESTRI ANNO 2018  - IMPEGNO DI SPESA. 

€. 8.643,24 n.d. 

242 

“Apparecchiature 
Multifunzione 25 – 
Lotto 1 

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 
"FOTOCOPIATRICI 25 - LOTTO 1" PERIODO 48 
MESI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO ANNI 

2018-2019-2020 - IMPEGNO DI SPESA. 

26.082,6 n.d. 

 

 

 

 

3.2 Acquisti effettuati in modo autonomo 

I Responsabili Apicali hanno attestato che nel corso del 2018 non sono stati 

effettuati acquisti rientranti nella fattispecie in argomento.  
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4. Conclusioni 
 
I dati illustrati nella presente relazione descrivono i valori e le tipologie degli acquisti 

effettuati dal Comune di Cascina con il sistema delle Convenzioni CONSIP o in modo 

autonomo. 

Dall’analisi dei dati a disposizione è possibile effettuare le seguenti osservazioni: 

a) gli acquisti effettuati, aderendo al sistema delle Convenzioni Consip, riguardano 

principalmente le seguenti categorie merceologiche: 

- carburanti; 

- energia; 

- telefonia; 

- personal computer; 

- buoni pasto 

- fotocopiatrici;  

b) ai sensi del combinato disposto dell'art.1 c. 455 della L. 296/2006 e ss.mm.ii. e artt. 42 e 

53 della L.R.T. 38/2007, il comune di Cascina ha aderito ai seguenti contratti aperti: 

- Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza per la 

Rete Telematica Regionale Toscana (SPC – RTRT)” stipulato tra la Regione Toscana, quale 

centrale di committenza, e Telecom Italia Spa; 

- Fornitura di materiali consumabili a ridotto impatto ambientale per i sistemi di stampa; 
c) Come già precisato inizialmente, per quanto riguarda la quantificazione dei risparmi 

conseguiti attraverso il ricorso alle Convenzioni Consip relativamente alle categorie  

elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extrarete, combustili per riscaldamento, 

telefonia fissa e mobile  e beni e servizi informatici, essendo obbligatoria non è stato fatto 

un confronto preventivo tra i prezzi praticati dagli aggiudicatari delle gare Consip e quelli 

praticati dai concorrenti.  

La presente relazione è resa disponibile sul sito internet dell’Amministrazione ai sensi 

dell’art. 26 comma 4 legge n. 448/99 ed è trasmessa, entro il mese di giugno, al Ministero 

dell'economia e delle finanze -Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e 

dei seervizi ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, 

modificato dal D. L. 95/2012 (art. 1 comma 25).  

 

Il Responsabile del Servizio Pianificazione e Controllo 

 Dr.ssa Simona Giacomelli 


